
L’IMPORTANZA 
DI ESSERE PIANTA
I soli esseri viventi in questo universo che non producono rumore né rifiuti. 
MARIO ANDREA RIGONI

La pianta è l’anello di congiunzione 
tra la Terra e il Sole. 
KLIMENT TIMIRYAZEV

X Vivono di Luce
X Espressione di vita
X Doni senza pretese



6 CO2 + 6 H2O + Luce , C6H12O6 + 6 O2
ANIDRIDE CARBONICA        ACQUA                                                 GLUCOSIO               OSSIGENO

VIVONO DI LUCE
Ciò che sostiene la vita è una piccola corrente elettrica 
mantenuta dalla luce del Sole 
ALBERT SZENT-GYOR

I l carbonio, l’elemento chiave della sostanza
vivente, accompagnato dai suoi due satelliti che lo
mantenevano allo stato di gas, ebbe la fortuna di

rasentare una foglia, di penetrarvi e di essere inchiodato
da un raggio di sole. 

Questo avvenimento decisivo per la vita è un lavoro a tre,
dell’anidride carbonica, della luce e del verde vegetale,
inventato miliardi di anni fa da compagne e amiche
silenziose, le piante. 
All’interno di una foglia, il carbonio collidendo con altre
innumerevoli molecole di azoto e ossigeno aderisce a una
grossa e complicata molecola che lo attiva e simultaneamente
riceve un pacchetto di luce solare: in un istante viene
separato dal suo ossigeno, combinato con idrogeno
e inserito in una lunga catena, quella della vita. Tutto
questo avviene rapidamente, in silenzio, alla tempe-
ratura e pressione atmosferica, e gratis. Ora il nostro atomo
è inserito, si è imparentato e legato con cinque compagni. E’
una bella struttura ad anello, un esagono quasi regolare,
soggetto a complicati scambi ed equilibri, con l’acqua in cui sta
sciolto. E’ entrato a far parte di una molecola di glucosio. Un
avvenimento straordinario, indispensabile per l’esistenza sul
nostro pianeta: la fotosintesi clorofilliana. La fotosintesi non
è solo l’unica via per cui il carbonio si fa vivente, ma anche la

sola per cui l’energia del Sole si fa utilizzare chimicamente. (da
Primo Levi) 

Se la disponibilità di ossigeno è stata importante per la storia
della vita sulla Terra, altrettanto importante è stata la disponibilità
di sostanze organiche complesse che hanno determinato lo
sviluppo tra i viventi di catene trofiche, organizzate per livelli
di complessità. Alla base di questa catena, ci sono i produttori
primari (ovvero, con pochissime eccezioni, i vegetali), dai quali
dipendono dal punto di vista trofico gli organismi sprovvisti della
capacità di compiere la fotosintesi: i consumatori, a loro volta
organizzati in livelli gerarchici (erbivori, carnivori, detritivori...). In
altri termini, senza produttori primari, ovvero senza le piante, i
consumatori, uomo incluso, non potrebbero esistere. 



ESPRESSIONE DI VITA 
Albero: l’esplosione lentissima di un seme.
BRUNO MUNARI

A nche se sprovviste della capacità di spostarsi attivamente, le
piante sono capaci di instaurare profonde e complesse
relazioni con l’ambiente circostante. Sanno compiere

movimenti, pur non avendo muscoli, sanno rispondere  agli
stimoli, pur non avendo tatto e olfatto, sanno comunicare, pur non
avendo vista e udito. 
Certo è che le piante manifestino risposte precise a modificazioni
ambientali biotiche e abiotiche: non si può negare che anch’esse
abbiano una loro sensibilità. 
Le piante “sentono”: la durata del dì e della
notte, la temperatura, la gravità, l’umidità,
la pressione, la presenza di nutrienti, di
sostanze tossiche, di competitori, di
predatori, di parassiti.
Le foglie, i fiori, le radici sono in grado di
produrre una grande varietà di sostanze
chimiche, che alcune volte sono autentici
messaggi di richiamo che servono, ad
esempio, ad attrarre gli impollinatori. Le
piante usano i mezzi che hanno, quindi la
comunicazione avviene tramite segnali
chimici, che le piante si scambiano prin-
cipalmente attraverso le radici, la cui
estremità assume la funzione di un pic-
colo cervello “distribuito”, capace

non solo di orientarsi verso il cibo, di allontanarsi dal pericolo, di
aggirare ostacoli, ma anche di collaborare con gli insetti, i funghi
e i microbi del suolo oppure di difendersi da essi.
Le piante non hanno un sistema nervoso, né un cervello che
elabora i segnali e coordina l’intero organismo; tuttavia, le diverse
parti di una pianta sono strettamente collegate fra loro e
informazioni riguardanti la luce, le sostanze chimiche presenti
nell’aria e la temperatura vengono scambiate costantemente fra
radici e foglie, fiori e fusti, per far sì che l’intero organismo risponda
al meglio alle sollecitazioni ambientali.
Le piante hanno una propria capacità di interpretare l’ambiente,
di elaborare strategie e sinergie che sono il risultato di una
vicenda evolutiva complessa e di una versatile adattabilità.
Nel tentativo di colonizzare ogni angolo del pianeta, le piante
hanno compiuto numerosi sforzi per adattarsi alle condizioni
imposte dall’ambiente, variando il proprio aspetto, i propri ritmi di
crescita, i processi fisiologici del proprio organismo, prendendo
accordi stabili con altri esseri viventi. Tutti questi sforzi prendono
il nome di adattamenti e sono resi possibili dalla naturale
variabilità genetica che caratterizza il mondo vegetale. 
Se le piante non avessero capacità straordinarie, non si
giustificherebbe il successo che hanno avuto sul nostro pianeta, in
termini sia quantitativi, rappresentando gran parte della biomassa
della Terra, sia qualitativi, essendo comparse sulla scena del pianeta
molto tempo prima degli animali ed avendo esplorato vie
metaboliche assai più varie di questi ultimi.

Quando si agisce è segno 
che ci si aveva pensato prima:
l’azione è come il verde di certe
piante che spunta appena sopra 
la terra, ma provate a tirare 
e vedrete che radici profonde.

ALBERTO MORAVIA



DONI SENZA PRETESE
“…Noi siamo combustibile per i vostri fuochi nelle fredde notti, l’ombra amica che vi protegge
dal sole rovente…. Siamo i salvatori della vostra terra dall’erosione della pioggia e del vento,
alla vostra terra diamo ricchezza di vita per il beneficio dell’intera umanità. 
Noi siamo il pane della gentilezza e il fiore della beltà. 
O voi che passate da qui, ascoltate la nostra preghiera e non fateci del male”
JULIETTE DE BAIRACLI LEVY

L Le piante sono capaci di determinare processi e di offrire beni
e servizi che, direttamente o indirettamente, garantiscono la
sopravvivenza di tutti i viventi, soddisfacendo le necessità

dell’uomo. C'è una forte dipendenza dalle piante per necessità
fondamentali della nostra vita quotidiana e persino per lo sviluppo
economico-industriale, che ha svolto un ruolo fondamentale
nell'evoluzione culturale della società umana.
Definiti come “i molteplici benefici forniti dagli ecosistemi
al genere umano”, i servizi ecosistemici comprendono funzioni
essenziali per la nostra vita, che sono di supporto (formazione del
suolo, ciclo dei nutrienti, produzione di energia organica...), di
approvvigionamento (acqua potabile, cibo, legname, fibre...),
di regolazione (del clima, delle maree, depurazione dell’acqua,
controllo patogeni...) e culturali (estetici, spirituali, ricreativi...).
Le piante sono i motori dei servizi ecosistemici: in quanto
produttori primari, mirabile congiunzione di pregio estetico e
indispensabilità ecologica.
Le piante hanno un ruolo indispensabile nella biosfera, regolando
con i propri processi metabolici l'equilibrio di importanti fenomeni
che stanno alla base della vita.
Le funzioni ecologiche delle piante sono molteplici, dalla
produzione di sostanza organica all’ossigenazione dell’aria, dalla
regolazione del microclima alla protezione del suolo, dalla

costituzione di habitat per gli animali alla caratterizzazione del
paesaggio.
Si deve esser grati alle piante per la loro bellezza, per la loro
esistenza senza rumore, per la capacità di donare senza chiedere
nulla in cambio.

Le piante ispirano un’essenzialità
elegante, una semplicità vissuta 
con serena compostezza. 
Insegnano a passare sulla Terra
senza rumore, con discrezione; 
a donare chiedendo poco 
o nulla in cambio.

RICCARDO GUARINO


